Al Comando di Polizia Locale
del Comune di Pordenone
Via Oderzo, 9
33170 – PORDENONE
fax 0434-392812
e-mail poliziamunicipale@comune.pordenone.it

Oggetto: Comunicazione per l’esercizio delle arti di strada
Il/la Sottoscritto/a,
Cognome ________________________________________
Nato il ____/____/_______ a

Nome__________________________________

__________________________________ Prov. ____________ Nazione __________

C.Fiscale __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__ Cittadinanza _________________________________
Residente nel Comune di __________________________________ Provincia ________________________________
Nazione ___________________________________________________ Codice Avviamento Postale ______________
Indirizzo ___________________________________________________________________________ N° ______ /____

 Telefono __________________
@ E-mail

Cellulare _________________________

_____________________________________ 

 Fax

___________________

PEC _________________________________________

Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali nel caso di false attestazioni previste dell'art. 76 D.P.R.
28/12/2000 N. 445;
Ai sensi dell'art. 6 D.P.R. 28/05/2001 n. 311 con il quale sono stati abrogati gli artt. 121 e 124 TULPS rubricati Mestieri
girovaghi e di alcune classi di rivenditori";
Visto il Decreto del Ministero dei Beni e le Attività Culturali del 28/02/2005 - Sezione VI - Spettacolo di Strada;
Visto il Parere del Ministero dell'Interno del 08/02/2008 Prot.557/PAS.616.12007.

DICHI AR A
Di esercitare il mestiere di "Artista di Strada" a carattere occasionale e non per professione e per lucro
con la sola offerta a cappello al termine della propria esibizione consistente nella seguente performance:






Cantante;
Musicista;
Suonatore;
Altro ____________________________________________________________________________



Di svolgere l'attività spettacolare senza l'impiego di palcoscenico, platea e apprezzabili attrezzature con il
pubblico disposto in modo spontaneo a cerchio, ovvero in forma itinerante con il pubblico in movimento,
ovvero attraverso l'impiego di minimi strumenti e proprio uso esclusivo, con una superficie massima
impegnata di 2 metri quadrati ed il numero delle rappresentazioni eseguite nell'arco dell'anno inferiore a 150
(centocinquanta).

DICHI AR A AL TRESI’








Che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione indicate dall'art. 10
della Legge 31/05/1965 n. 575 in riferimento agli artt. 2/c1, 3/c1, 4cc 4 e 6 (Antimafia).
Di non aver riportato condanne penali, nè di essere in qualsiasi altra situazione che impedisca ai sensi della
normativa vigente l'esercizio dell'attività (artt. 11 e 92 R.D. 18/06/1931 n. 773);
Di osservare le prescrizioni comunali impartite nel pubblico interesse, le leggi ed i regolamenti vigenti in
materia di polizia urbana, igiene, sanità, ordine pubblico.
Di essere cittadino italiano o comunitario o, se cittadino straniero, essere in regola con le norme di ingresso e
di permanenza nello Stato Italiano.
Di non avere riportato condanne, anche in primo grado, per reati contro lo Stato, la Pubblica Amministrazione,
la Persona, il Patrimonio.
Di non essere sottoposto, all'atto della richiesta, alle misure di prevenzione previste dal D.L.vo 6 settembre
2011, n. 159.
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INFORMATO CHE
L'occupazione di suolo pubblico senza concessione da parte degli artisti da strada rientranti nel
campo delle arti figurative, della musica, della recitazione (solo mimi e burattinai) è consentita alle seguenti
condizioni:




Non è possibile pubblicizzare le esibizioni e le attività, occupare il suolo pubblico con strutture o pedane che
non siano strettamente necessarie per l’ attività, impiegare strumenti da punta o taglio, esibire animali
ammaestrati, esotici o pericolosi, effettuare acrobazie o giochi pericolosi per l’artista o per il pubblico,
vendere qualsiasi merce ed oggetto, speculare su l’altrui credulità.
Le esibizioni e le attività non devono impedire la visibilità delle vetrine od ostacolare gli accessi



di attività commerciali, artigianali o di altre attività aperte al pubblico nonché degli edifici
privati, o intralciare la circolazione veicolare e pedonale.
L’esibizione in una medesima via o piazza deve avvenire nel limite massimo di 30 minuti, al







termine delle quali l'artista non potrà effettuare ulteriore occupazione nello stesso ambito. È inoltre
vietato suonare ed esibirsi nelle vicinanze di scuole, ospedali, case di cura, luoghi di culto, uffici
pubblici. Sono ammesse deroghe qualora l’attività sia svolta nell’ambito: a) di una manifestazione politica,
religiosa, culturale, sportiva (salvo diversa prescrizione dell’Amministrazione Comunale); b) di un
intrattenimento o altra manifestazione tenuta con licenza di pubblica sicurezza che stabilisca con espressa
motivazione orari diversi, comunque nel rispetto della specifica normativa sul rumore (art 38 del
Regolamento d’Igiene).
L’esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.) non comportanti attività di vendita o
di somministrazione e di durata non superiore a 30 minuti sul medesimo luogo e per non più di n. 4 ore
(art. 7 c. 1 lett d) del Regolamento per l’applicazione del Canone Patrimoniale di Concessione,
Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria e del Canone Mercatale).
L’occupazione deve essere preceduta da apposita comunicazione scritta consegnata o
altrimenti fatta pervenire, almeno tre giorni prima dell’occupazione, all’Ufficio comunale competente
che potrà vietarle o assoggettarle a particolari prescrizioni. (art. 7 c. 2 del Regolamento per l’applicazione del
Canone Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria e del Canone Mercatale).

L’esercizio delle attività è vietata nei mesi di giugno-luglio-agosto-settembre dalle ore 23.30
alle 8.00 e dalle ore 12.30 alle 15.30. Negli altri mesi dell’anno, dalle ore 22.00 alle 8.00 e
dalle ore 12.00 alle 14.00 (art 38 del Regolamento d’Igiene). Inoltre è consentito l’utilizzo di strumenti di

amplificazione di debole potenza, non superiore a 5 watt, alimentati con batterie. L’apparato di
amplificazione deve essere munito di apposita targhetta apposta dal costruttore indicante le suddette
caratteristiche.
La Polizia Locale, in ogni caso, può comunque disporre la cessazione dell’esibizione musicale o lo
spostamento dell’artista di strada in altra località per motivi di pubblico interesse e di sicurezza urbana,
nonché al fine di assicurare la vivibilità ed il decoro cittadino, nelle rispetto delle norme contenute dal
vigente Regolamento di Polizia Urbana.

DICHI AR A INFINE
Di sollevare l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità civile/penale per eventuali danni provocati a terzi
durante/conseguenti lo svolgimento dell'esibizione per imperizia, imprudenza, negligenza o inosservanza di leggi e
regolamenti, oppure per l'omesso ripristino dello stato dei luoghi secondo le regole dell'arte .

COMUNICA
Che, salvo diversa valutazione delle competenti Autorità Comunali, intende svolgere l'attività il giorno
___________________________ nelle seguenti vie/piazze (qualora vengano richieste più giornate, possono
essere inviati più moduli o può essere allegata alla comunicazione un separato elenco di date, orari, vie e piazze).
1. Via/piazza ________________________________________ dalle ore _________________ (max 30 minuti)
2. Via/piazza ________________________________________ dalle ore _________________ (max 30 minuti)
(qualora vengano richieste più giornate, possono essere inviati più moduli o può essere allegata alla comunicazione un
separato elenco di date, orari, vie e piazze).

A TAL FINE ALLEGA




Copia fotostatica di un documento d'identità o copia fotostatica del permesso di soggiorno valido, nel caso
che il richiedente sia cittadino extra-comunitario.
Altro ____________________________________________________________________________

Luogo e data di compilazione _______________________

___/___/_____

____________________________
(Firma per esteso del sottoscrittore)
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